
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI

La seduta comincia alle 12.10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di
legge Merlo: Modifica all’articolo 4
della legge 10 marzo 1955, n. 96, re-
cante provvidenze a favore dei perse-
guitati politici antifascisti o razziali e
dei loro familiari superstiti (987).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa del deputato Merlo:
« Modifica all’articolo 4 della legge 10
marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a
favore dei perseguitati politici antifascisti
o razziali e dei loro familiari superstiti ».

Ricordo che nella seduta di giovedı̀ 13
marzo si è chiusa la discussione sulle linee
generali.

Passiamo all’esame dell’unico articolo
della proposta di legge. Avverto che sono
stati presentati emendamenti (vedi allega-
to), che saranno posti in votazione in linea
di principio ai fini della trasmissione alle
Commissioni competenti in sede consultiva
per l’espressione del prescritto parere.

Invito pertanto il relatore e il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
presentati.

GIOVANNI DIDONÈ, Relatore. Signor
presidente, raccomando l’approvazione del
mio emendamento 1.2, volto a rendere
applicabile la disciplina in esame a tutti
coloro che abbiano maturato i requisiti

per il pensionamento a decorrere dal
primo gennaio 2003. Esprimo altresı̀ pa-
rere favorevole sull’emendamento 1.1 pre-
sentato dal Governo.

ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegreta-
rio di Stato per il lavoro e le politiche
sociali. Raccomando l’approvazione del-
l’emendamento 1.1 del Governo ed
esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 1.2 del relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 1.1 del Governo, accettato
dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio
l’emendamento 1.2 del relatore, accettato
dal Governo.

(È approvato).

Avverto che il testo della proposta di
legge, cosı̀ come modificato dagli emenda-
menti approvati, sarà trasmesso alle Com-
missioni I e V per l’espressione dei pre-
scritti pareri. Rinvio pertanto il seguito
dell’esame della proposta di legge ad altra
seduta.

La seduta termina alle 12.15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 7 aprile 2003.
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ALLEGATO

Agevolazioni per i perseguitati politici antifascisti (C. 987 Merlo).

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: fino
al compimento del quinto anno con le
seguenti: fino al compimento del terzo
anno.

1. 1. Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Possono esercitare la facoltà di cui
all’articolo 4, quarto comma, della legge 10
marzo 1955, n. 96, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, anche

coloro che, nel periodo dal 1o gennaio
2003 alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano già raggiunto il
limite di età per il collocamento a riposo.
A tal fine, deve essere presentata, a pena
di decadenza, apposita richiesta entro un
mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

1. 2. Il Governo.
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